
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 agosto 2018, n. G10188

Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 e s.m.i. concernente: "Criteri per la partecipazione,
l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi
allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge
Regionale 29 dicembre 2014, n. 15". Capo III art. 12   - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a
carattere multidisciplinare, art. 13 - Festival circensi e degli artisti di strada.  Quantificazione valore punto e
attribuzione del relativo contributo.
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OGGETTO: Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 e s.m.i. concernente: "Criteri per la 

partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione 

in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo 

dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15”. Capo III art. 12   - Festival e 

rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, art. 13 - Festival circensi e degli 

artisti di strada.  Quantificazione valore punto e attribuzione del relativo contributo.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA 

E POLITICHE GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera 

c), della Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4; 
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’art. 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. N. 0372223 del 21 

giugno 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018; 

 

VISTA la D.G.R. n.213 del 07/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

regionale della Direzione “Cultura e Politiche giovanili”; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente “Sistema cultura Lazio: 

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”; 

 

 VISTO il Regolamento Regionale 24 marzo 2016 n. 6 e s.m.i. recante, in attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 15 comma 2 della sopra citata legge regionale, i criteri per la 

partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione 

dei contributi allo spettacolo dal vivo previsti al comma 1 lettera a) relativi agli interventi a carattere 

ordinario finanziati con il fondo di cui all’art. 23 della medesima legge; 

 

 VISTO il Capo III del sopra citato Regolamento che individua tra gli interventi a carattere 

ordinario i Festival e le Rassegne ed in particolare gli articoli 12 - Festival e rassegne di teatro, 

musica, danza e a carattere multidisciplinare e 13 - Festival circensi e degli artisti di strada; 

  

VISTO altresì, l’articolo 4 comma 2 del Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n. 6 ai 

sensi del quale la Direzione regionale competente in materia di cultura, sulla base delle risorse 

assegnate con il Programma operativo annuale, procede a quantificare il “valore punto” dividendo 

tali risorse per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all’intervento e a 

moltiplicare il “valore punto” per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo 

all’intervento, stabilendo inoltre che il contributo assegnato non può essere superiore al deficit 

emergente dal bilancio preventivo presentato nonché al contributo richiesto; 

 

VISTA la D.G.R. del 17 Luglio 2018 n. 382: “L.r. 29 dicembre 2014, n.15 – Approvazione 

del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2018” che all’articolo 1.1 assegna per gli 

interventi previsti dal Capo III del Regolamento Regionale  6/2016 e s.m.i. per l’articolo 12 - 

Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare -  l’importo di € 

597.918,00 e per l’articolo 13 - Festival circensi e degli artisti di strada l’importo di € 31.570,00;  

 

 

VISTA la determinazione n G09548 del 26.07.2018 con la quale, tra l’altro, sono state 

destinate risorse aggiuntive per gli interventi dell’art. 12 per un totale di € 316.761,98 portando la 

destinazione economica totale ad € 914.679,98; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale: n. G07169 del 04/06/2018 di approvazione della 

graduatoria con la quale la Commissione istituita con decreto presidenziale n. T00160/2016 per la 
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valutazione dei progetti presentati, ai sensi del Capo III del Regolamento Regionale n.  6/2016 e 

s.m.i.  ha attribuito:  

 agli interventi previsti ai sensi dell’articolo 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, 

danza e a carattere multidisciplinare – 1896 punti;  

 

 agli interventi previsti ai sensi dell’articolo 13 - Festival circensi e degli artisti di 

strada – 157 punti;  

 

RITENUTO pertanto, di dover quantificare il valore punto per gli interventi previsti dal 

Capo III del R.R. 6/2016 e s.m.i. in base ai criteri stabiliti dall’Articolo 4 comma 2 del Regolamento 

Regionale 24 marzo 2016 n. 6 e s.m.i. come di seguito riportato:  

 

 Articolo 12 -  Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere   

  multidisciplinare - valore punto:                € 482,43; 

 Articolo 13 - Festival circensi e degli artisti di strada:    € 201,08; 

  

RITENUTO pertanto di determinare e attribuire i contributi ai relativi beneficiari secondo 

le risultanze approvate con determinazione dirigenziale del 04/06/2018 n. G07169 come riportato 

nell’allegato A alla presente determinazione; 

 

VISTO l’articolo 20 del Regolamento Regionale 24 marzo 2016, n.6 e s.m.i. che affida in 

via transitoria l’acquisizione e la gestione delle domande presentate a Lazio Innova SpA attraverso 

il sistema Ge.co Web; 

 

CONSIDERATO che i beneficiari dei contributi saranno tenuti alla sottoscrizione dell’atto 

di impegno formulato da Lazio Innova SpA, secondo modalità specificate;   

 

DETERMINA 

 

 di dover quantificare il valore punto per gli interventi previsti dal Capo III artt. 12 e 13 del 

Regolamento Regionale 6/2016 e s.m.i in base ai criteri stabiliti dall’Articolo 4 comma 2 del 

Regolamento come di seguito riportato:  

 

 Articolo 12 -  Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere   

             multidisciplinare - valore punto:           € 482,43; 

 Articolo 13 -   Festival circensi e degli artisti di strada:    € 201,08; 

  

 di approvare l’allegato A che forma parte integrante della presente determinazione, 

contenente gli importi attribuiti ai progetti ammessi a contributo; 

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della 

Regione Lazio; 

 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 

comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 

120 (centoventi). 

 

         IL DIRETTORE 

         D.ssa Miriam Cipriani 
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO PROGETTO T
O

T
A

L
E

Contributo

1
Istituzione Universitaria dei 
Concerti Sapienza in Musica 80 38.594,09 €

2 CADMO associazione culturale Le vie dei Festival 2018 76 36.664,39 €

3
ACCADEMIA FILARMONICA 
ROMANA

La musica da camera dal 
Barocco al contemporaneo 68 32.804,98 €

4
ACCADEMIA ITALIANA DEL 
FLAUTO FLAUTISSIMO 2018 67 32.322,55 €

5
ASSOCIAZIONE NUOVA 
CONSONANZA

55° FESTIVAL DI 
NUOVA CONSONANZA 67 32.322,55 €

6
Associazione culturale Il 
triangolo scaleno Teatri di Vetro 12^ edizione 65 31.357,70 €

7

TEATRO STABILE DELLE 
ARTI MEDIOEVALI - 
SOCIETA' COOPERATIVA Quartieri dell'Arte 65 31.357,70 €

8
Associazione Festival Alessandro 
Stradella

FESTIVAL BAROCCO 
ALESSANDRO 
STRADELLA 63 30.392,85 €

9
ASSOCIAZIONE JAZZ IN 
ITALY

Tuscia in Jazz Summer 
Festival 2018 62 25.700,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

10 Fondazione Flavio Vespasiano REATE FESTIVAL 2018 62 29.910,42 €

11 Associazione Culturale AREA06 SHORT THEATRE 13 61 29.428,00 €

12
Associazione Culturale Margine 
Operativo

ATTRAVERSAMENTI 
MULTIPLI 2018 61 29.428,00 €

Articolo 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO PROGETTO T
O

T
A

L
E

Contributo

13
Centro Ricerche Musicali - CRM 
Musica

ARTESCIENZA "Segni 
d'arte e identità" 61 29.428,00 €

14

ASS. CONSORTILE 
CONSORZIO TEATRO 
TUSCIA

STAGIONE TEATRALE 
FERENTO 60 28.945,57 €

15 I CONCERTI NEL PARCO
I Concerti nel Parco, Estate 
– Autunno 2018 59 28.463,14 €

16 Rosa Shocking Ass. Cult. TENDANCE 2018 59 28.463,14 €

17 Teatro Potlach

FESTIVAL 
LABORATORIO 
INTERCULTURALE DI 
PRATICHE TEATRALI 59 28.463,14 €

18
Associazione Culturale TEATRO 
DELL'ASCOLTO

"Una striscia di terra 
feconda" Festival franco 
italiano di jazz e musiche 
improvvisate XXI edizione 58 19.400,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

19
CIRCOLO CULTURALE 
ARGOSTUDIO

DOMINIO PUBBLICO_LA 
CITTÀ AGLI UNDER 25 58 27.980,72 €

20
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
IL NAUFRAGARMEDOLCE

Agorà - Teatro e Musica 
alle Radici (7a edizione) 57 27.498,29 €

21
Associazione Culturale SEVEN 
CULTS TBM DANZA 2018 56 27.015,86 €

22
ASSOCIAZIONE SETTIMO 
CIELO

Rassegna dei Teatri e delle 
Residenze 56 21.073,50 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

23 ASS.NE PROCULT MArteLive Lazio 2018 55 26.533,44 €

24
Associazione Musicale Festina 
Lente

Roma Festival Barocco XI 
Edizione 2018 54 26.051,01 €

25
ASSOCIAZIONE ROMA 
SINFONIETTA ITINERARI MUSICALI 54 26.051,01 €
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO PROGETTO T
O

T
A

L
E

Contributo

26 Ass. Roma Tre Orchestra
Laboratorio di linguaggio 
musicale 2018 53 10.562,50 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

27
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TEATRO FESTIVAL OFF-OFF FESTIVAL 50 24.121,31 €

28
Associazione Culturale Veronica 
Cruciani

TBQunder35_rassegna 
giovani compagnie 50 20.150,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

29 Associazione Fara Music

Fara Music Festival, XII 
Edizione dal 20 Luglio al 5 
Agosto 50 22.030,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

30
Associazione Musicale Muzio 
Clementi 7000 Beethoven, l'Europa e oltre 50 24.121,31 €

31
Centro di Cooperazione 
Culturale

Six Ways Lazio - Chitarra 
Classica e oltre 50 15.900,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

32
TEATRO BELLI DI ANTONIO 
SALINES S.R.L.

TREND NUOVE 
FRONTIERE DELLA 
SCENA BRITANNICA 
XVII EDIZIONE 50 23.650,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

1896 866.185,16 €

RICHIEDENTE NOME PROGETTO

T
O

T
A

L
E

Contributo

1
COMUNE DI TOLFA UFFICIO 
CULTURA

TOLFARTE - Festival
Internazionale dell'Arte di 
Strada e 55 11.059,55 €

2 COMUNE DI PALIANO

Il Carosello Festival degli 
Artisti di Strada

52 10.000,00 €

contributo 
concesso fino a 
concorrenza

TOTALE PUNTI ASSEGNATI

Articolo 13 - Festival circensi e degli artisti di strada
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ALLEGATO "A"

BENEFICIARIO PROGETTO T
O

T
A

L
E

Contributo

3
COMUNE DI SAN DONATO 
VAL DI COMINO

VIA DI BANDA 
FESTIVAL
DELLE BANDE 50 10.054,14 €

157 31.113,69 €TOTALE PUNTI ASSEGNATI
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